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Allegato 1 
Al Magnifico Rettore 

Università degli studi di Urbino 
Ufficio Stage e Job Placement 

Via Saffi, 1 
61029 Urbino 

 
 
II Bando di partecipazione per laureati idonei all’attribuzione di progetti formativi 
presso le cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche ai sensi dell’Avviso 
Pubblico emanato con DGR n. 256 del 22 ottobre 2018 - POR Marche FSE 2014/2020 
Asse IV P. d. l. 11.1. R.A. 11.4. Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari 
della Regione Marche 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
Cognome ............................................................................................................................................  

Nome ...................................................................................................................................................  

Codice Fiscale ....................................................................................................................................  

Luogo di nascita ................................................................................................................................  

Provincia ................................................................... Stato ................................................................  

Data di nascita ...................................................................... Sesso ..... M ☐ ..... F ☐ .........................  

Cittadinanza ........................................................................................................................................  

 
Residenza 

 
Indirizzo ............................................................................................................. Numero ..................  

Località ............................................................................................................ Provincia ..................  

C.A.P. ........................................................................ Stato ................................................................  

Telefono/Fax .............................................................. Cell. ................................................................  

E-mail ..................................................................................................................................................  

Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto ai fini del concorso. In caso contrario compilare la parte sottostante .....☐ 
 
 

Recapito eletto ai fini del concorso: 

Indirizzo ............................................................................................................. Numero ..................  

Località ............................................................................................................ Provincia ..................  

C.A.P. ........................................................................ Stato ................................................................  

Telefono/Fax .............................................................. Cell. ................................................................  

E-mail ..................................................................................................................................................  

Si segnala l’importanza del recapito eletto ai fini del concorso al quale verrà inviata ogni comunicazione relativa alla 
procedura di selezione. Il candidato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito 
stesso 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare al seguente concorso pubblico, per l’attribuzione di progetti formativi 
presso le cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 (“Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI 
 
 

A) Aver conseguito presso l’Università degli Studi di Urbino il diploma di laurea in 
 (barrare una sola casella): 
 

☐ Classe di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 Giurisprudenza 

☐ Classe di laurea magistrale LM-62 Scienze della politica 

☐ Classe di laurea magistrale LM-77 Scienze economico-aziendale 

☐ Classe di laurea magistrale LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 

☐ Classe di laurea magistrale LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

☐ Classe di laurea triennale L-14 Scienze dei servizi giuridici 

☐ Classe di laurea triennale L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

☐ Classe di laurea triennale L-33 Scienze economiche 

☐ Classe di laurea triennale L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

☐ Classe di laurea triennale L-40 Sociologia 

☐ Classe di laurea triennale L-39 Servizio sociale 

Con voto di laurea: ..... /110 ☐ con lode 

B) essere residenti, con residenza anagrafica o stabile domicilio (debitamente 
documentato), nella Regione Marche da almeno cinque mesi; 

C) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
D) non aver realizzato precedenti tirocini presso nessuno dei soggetti ospitanti di cui all’art. 

4 del bando; 
E) non essere percettori di alcun ammortizzatore sociale (tale condizione deve permanere 

per tutta la durata del tirocinio); 
F) di essere a conoscenza che l’Università non assume alcuna responsabilità in caso di 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, da parte del candidato, 
dell’indirizzo riportato sul plico quale ufficio a cui spedire la domanda, della propria 
residenza e recapito indicati nella domanda oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

G) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, le eventuali variazioni della propria residenza o del recapito sopraindicati 
che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda; 

H) di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

I) di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativo alla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 
suddetta dichiarazione; 

L) di accordare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) e al GDPR UE 2016/679, il consenso affinché i propri dati siano 
raccolti dall’Università degli Studi di Urbino e trattati per le finalità di gestione del bando 
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di partecipazione per l’attribuzione di progetti di Tirocini presso gli Uffici Giudiziari 
nonché per il perseguimento delle connesse finalità; 

M) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso; 
N) di allegare alla presente domanda di partecipazione idonea documentazione 

comprovante la residenza anagrafica o stabile domicilio nella Regione Marche da almeno 
cinque mesi; 

O) di scegliere tre sedi preferenziali tra le seguenti (indicare tre scelte inserendo nella prima 
colonna, in corrispondenza delle sedi, i numeri 1, 2, 3 in ordine di preferenza, dove 1 
corrisponde alla prima scelta): 

 
Preferenze SEDE UFFICIO 

 Ancona Corte di Appello 
 Ancona Tribunale 
 Ancona Procura Generale 
 Ancona Procura Minorenni 
 Ancona Procura Tribunale 
 Pesaro Tribunale 
 Pesaro Procura Tribunale 
 Urbino Tribunale 
 Urbino Procura Tribunale 

 
 
Data ............................  Firma .......................................................  
 

 
 

AVVERTENZE: 
 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni e della 
documentazione indicate nel bando di partecipazione, dell’esatta denominazione del bando cui si intende partecipare sia sulla 
domanda sia sul plico contenente la domanda, nonché quelle prodotte oltre il termine previsto per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 


